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ALLEGATO 1 

 
CRITERI DI COMPILAZIONE GRADUATORIE DI CUI ALL’ART.  5 

ACCORDO SULLA SOSTITUZIONE DEI DSGA 
SU POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI 

ED IN OCCASIONE DI ASSENZE BREVI 
A.S. 2016/2017 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

TITOLO PUNTEGGIO 

Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 

giorni di servizio effettivamente prestato nel profilo 

di D.S.G.A. 

0,30 

Per il servizio prestato senza soluzione di continuità 

negli ultimi 3 anni nel profilo di D.S.G.A.  

- Per ogni ulteriore anno di servizio entro il 

quinquennio 

- Per ogni ulteriore anno di servizio oltre il 

quinquennio 

0,60 

0,15 

0,30 

Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 

giorni di servizio effettivamente prestato nel ruolo di 

responsabile amministrativo 

0,15 

Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 

giorni di servizio effettivamente prestato nel profilo 

di assistente amministrativo 

0,10 

Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 

giorni di servizio effettivamente prestato nel profilo 

di assistente tecnico 

0,05 
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TITOLI CULTURALI 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea richiesta per l’accesso al profilo di area D di 

cui alla Tabella B allegata al vigente C.C.N.L. del 

comparto scuola  

10 

Laurea diversa da quella richiesta per l’accesso al 

profilo di area D di cui alla Tabella B allegata al 

vigente C.C.N.L. del comparto scuola 

3 

Laurea triennale richiesta per l’accesso al profilo di 

coordinatore amministrativo 

3 

Laurea triennale diversa da quella richiesta per 

l’accesso al profilo di coordinatore amministrativo 

0,75 

 

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

TITOLO PUNTEGGIO 

Frequenza certificata di attività di formazione 

promosse dall’Amministrazione, dalle scuole e/o da 

Enti accreditati o riconosciuti con provvedimento 

dell’Amministrazione ( punteggio massimo 

riconoscibile non può superare 0,30 punti): 

-  Di durata inferiore a 20 ore 

- Di durata superiore a 20 ore 

 

0,05 

0,15 

Titolarità nella 2^ posizione economica di 

cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 

25 luglio 2008 

8 
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Inclusione nella graduatoria per il conseguimento 

della 2^ posizione economica di cui all’art. 2 della 

sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 

4 

Superamento della selezione per l’accesso alla 

mobilità professionale relativo all’area D 

4 

Inclusione nella graduatoria per il conseguimento 

della 1^ posizione economica di cui all’art. 7 della 

sequenza contrattuale del 7 dicembre 2005 

2 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

             Dott. Francesco Feliziani 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 
 

 
 
 


